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VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 
DELL’ASSOCIAZIONE VALDOSTANA MAESTRI DI SCI 
COLLEGIO REGIONALE PROFESSIONALE DELLA VALLE D’AOSTA 
MARTEDI 15 GIUGNO 2021 
 

 
Il giorno Martedì 15 giugno 2021, regolarmente convocata in seconda convocazione essendo la prima andata 
deserta, presso l’Hostellerie du Cheval Blanc – Via Clavalité 20 ad Aosta, alle ore 17.00 si è riunita l’ Assemblea 
Generale Ordinaria dell’Associazione Valdostana Maestri di sci/Collegio Regionale professionale della Valle d’Aosta, ai 
sensi dell’art. 12 dello Statuto sociale vigente, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Nomina del Presidente dell’Assemblea; 
2. omissis; 
3. Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti sul bilancio consuntivo - Anno 2020; 
4. Approvazione bilancio d’esercizio al 31/12/2020; 
5. omissis. 

 

Deliberazioni adottate 
 

Il Presidente dell’Associazione Valdostana Maestri di sci Giuseppe Cuc ringrazia le maestre ed i maestri di sci convenuti 
per la partecipazione e l’attenzione che hanno voluto dare ai lavori dell’annuale Assemblea ordinaria, assemblea 
convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’anno 2020, così come previsto dalle more dello 
statuto sociale vigente. Il ringraziamento a coloro che hanno voluto partecipare è ancora più sentito in tale occasione, 
essendo ancora in vigore le norme che impongono l’uso della mascherina nei luoghi chiusi e il distanziamento sociale, 
a oltre un anno di distanza dall’inizio della pandemia e in un contesto di incertezza che condiziona ancora la vita di 
tutti noi.  
Il Presidente coglie l’occasione per ringraziare il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Rappresentanti che ha l’onore di 
presiedere, per il prezioso lavoro svolto, basato su un confronto continuo e di condivisione su tutta la programmazione 
dell’attività istituzionale. Un ringraziamento particolare viene fatto al Collegio dei Revisori dei Conti, nella persona del 
Presidente Dr. Giacomo Biancardi, e degli altri componenti del Collegio, i maestri di sci Chamois Dr. Alessandro e 
Gorrex Dr. Germano.  
 
1° punto: Il Presidente Cuc, nel dar seguito all’ordine del giorno, richiede ai presenti di voler nominare, quale 
Presidente dei lavori assembleari la maestra di sci Francesca Merlet, direttore della Scuola di sci Antagnod e membro 
del Consiglio Direttivo AVMS, atto che viene prontamente ratificato dall’intera assemblea. 
Nell’accettare l’incarico, la Signora Merlet dichiara l’assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul sopra 
riportato ordine del giorno e chiama a fungere da segretario il sig Remy Bois. Continuando con la trattazione 
dell’ordine del giorno viene subito data la parola al Presidente dell’Associazione/Collegio per una analisi dell’anno 
2020. 
 
2° punto: omissis 
 
3° punto: La Presidente Francesca Merlet invita ora il Presidente del Collegio sindacale dei Revisori dei Conti a trattare 
l’argomento del bilancio. 
Il Dr. Giacomo Biancardi comunica che il rendiconto generale per il periodo 01 gennaio - 31 dicembre 2020 non 
presenta particolari problematiche di tipo contabile: le verifiche periodiche fatte dal Collegio non hanno infatti 
evidenziato fatti significativi tali da richiedere la menzione nella presente relazione. 
Il contributo regionale, insieme alle quote sociali versate dai maestri e aggiunti i vari ricavi registrati, ha permesso 
all’Ente di poter svolgere le varie attività previste dalla L.R. 44/99, seppur con alcuni problemi derivanti dalla pandemia 
COVID-19 e le conseguenti limitazioni, che hanno causato ritardi nel calendario prefissato dei corsi di formazione e 
nello slittamento dei corsi di aggiornamento all’autunno 2021.  
Sempre a causa della pandemia, le spese per la manifestazioni e i progetti promozionali si sono drasticamente ridotte.  
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Il progetto “Sci..volare”, nato nel 2019 in collaborazione con l’Assessorato competente per un rilancio degli sport della 
neve fra i ragazzi delle istituzioni scolastiche valdostane, non ha potuto vedere una seconda edizione. 
 
Il progetto di bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo dell’Associazione/Collegio e con espressione di parere 
favorevole da parte dell’Assemblea dei Rappresentanti, redatto ai sensi dello statuto sociale vigente, pareggia sulla 
cifra di Euro 1.981.318,71 = (unmilionenovecentottantunomilatrecentodiciotto/71 Euro) tra ricavi e costi. 
 
Si procede con la lettura della documentazione contabile e vengono illustrati brevemente, voce per voce, gli importi 
messi a bilancio.  
 
L’analisi della relazione del Collegio sindacale evince, nella parte II – (Attività di controllo contabile) l’espressione del 
proprio parere favorevole all’approvazione del bilancio al 31/12/2020 visto che nel suo complesso il conto è stato 
redatto con chiarezza, rappresentando in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, in 
conformità alle norme legislative in materia ed alle verifiche periodiche effettuate. 
Il Dr. Biancardi Giacomo rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento sulle cifre indicate e invita i maestri presenti 
a voler fare eventuali domande, osservazioni o avere delucidazioni sulle cifre a bilancio che si rendessero necessarie 
per avere una maggiore chiarezza sul documento contabile. 
 
Dopo aver assistito da parte di alcuni maestri a richieste di delucidazioni sulle singole voci che compongono il 
consuntivo, dove a domanda è stata puntualmente espressa la dovuta risposta da parte del Presidente Cuc e dal 
Presidente del Collegio dei revisori, si procede con la relativa approvazione. 
 
4° punto: La Presidente dell’Assemblea Francesca Merlet richiede ai presenti se vi sono ulteriori domande o interventi 
sul bilancio e non essendoci richieste in merito mette in approvazione, per alzata di mano, il documento che risulta 
approvato all’unanimità dei presenti in sala, nessun astenuto.  
 
Delibera: l’Assemblea approva il conto consuntivo relativo all’anno 2020 all’unanimità. 
 
5° punto: omissis 
 
Alle ore 18:30, essendo esaurito l’ordine del giorno, la Presidente dell’Assemblea Francesca Merlet dichiara terminati 
i lavori e ringrazia tutti per l’attenzione e la partecipazione ai lavori assembleari. 
 
Si redige il presente verbale a testimonianza dei lavori svolti. 
 
Aosta lì, 15 giugno 2021 
 
 
  
 
                     Il Segretario  La Presidente 
                      Remy Bois  Francesca Merlet 
 

                                                                   


